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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Corso di laurea Scienze del Turismo
Scuola in Scienze giuridiche ed economico-sociali

Estratto del Verbale del Consiglio di Coordinamento
di Laurea in Scienze del Turismo
(L 15 e CL 39)

del Corso

L'anno duemilaquindici, il giorno 24 del mese di settembre, alle ore 11,00 presso l'aula 5 del
Dipartimento SEAS, sita in Palermo Viale delle Scienze, si riunisce il Consiglio di Coordinamento
d~l Corso di Studi, convocato per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del
gIOrno: .
l) Comunicazioni
2) Approvazione Regolamento Didattico anno accademico 2015/2016
3) Modifica Offerta formativa 2013-14
4) Nomina rappresentanza studentesca Commissione Paritetica
'1
5) Pratiche studenti
6) Pratiche ERASMUS
7) Attribuzione cfu seminari
8) Varie ed eventuali
Presenti i proff.: Berrittella Maria, Bevilacqua Stefania, Cuffaro Miranda, CracoliciMaria
Francesca, De Cantis Stefano, Levanti Gabriella, Li Donni Anna, Picciòtto Loredana, Piraino
Fabrizio, Provenzano Davide, Ruggieri Giovanni, e i proff. a contratto: Bonacasa Nicoletta, Pagano
Ninfa, i rappresentanti degli studenti: Fenech Filippo, Riggi Elena
Assenti giustificati i proff.: Balsamo Giuseppa, Buttitta Ignazio, Ingrassia Raimondo, Mazzola
Maria Giuseppina, Pensabene Lionti Salvatore, Ruisi Marcantonio, e il prof. acontratto: Anselmo
Aurelio, e il rappresentante degli studenti.Di Franco Andrea.
Risultanocassenti
i proff.: Balletta Luigi, Cusimano Girolamo, Giuffrida Antonio.vPecorella
Antonio, Rizzuto Francesca, la prof. a contratto Restivo Tiziana.
Costatata ·l'esistenza del numero legale, il coordinatore, prof.Anna Li Donni, dichiara aperta la
seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la prof. Stefania Bevilacqua.
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Il Coordinatore prende.la parola e sottopone l'inserimento di un punto aggiuntivo in coda all'o.d.g.:
1. Analisi delle criticità in vista della programmazione 2016-2017.
Messa ai voti la proposta il Consiglio all'unanimità approva.
Si passa a trattare di seguito i punti all'o.d.g.
OMISSIS
Punto 4. Nomina rappresentanza

studentesca

Commissione

Paritetica

Il coordinatore, prof.ssaLi Dormi, passa a trattare il punto 4) all'odg. Nomina rappresentanza
studentesca Commissione Paritetica.
Il coordinatore comunica che il componente Studente della commissione paritetica docenti studenti,
Federica Ciziceno, ha terminato la sua carriera perché laureatasi. In esecuzione della procedura
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Corso di laurea Scienze del Turismo
Scuola in Scienze giuridiche ed economico-sociali
descritta dal regolamento per il funzionamento interno della CPDS della Scuola delle Scienze
Giuridiche ed Economico-Sociali
dovrà essere individuato, mediante sorteggio, il nuovo
componente Studente, Si provvede a trascrivere il nominativo di ciascun rappresentante degli
studenti in seno al CdS in dei foglietti che vengono chiusi. Il coordinatore provvede a estrarre a
sorte.
Il nominativo dello studente sorteggiato è FENECH FILIPPO i cui riferimenti anagrafi ci sono: data
di nascita 24/04/1994 - matr. 0600513,
i dati di reperibilità
sono: cell 3207046607
filippofenech@gmail.com
Il Consiglio all'unanimità approva.
Il CdS provvede alla trasmissione del nominativo dello studente sorteggiato, quale componente
studente della CPDS, alla Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico": Sociali,
OMLSSIS
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Alle ore l3,30 non essendovi altri argomenti da trattare, il Coordinatore dichiara sciolta la seduta.
f.to JlCcordìnatore
Prof. Anna Li Donni

f.to. Il Segretario verbalizzante
Prof. Stefania Bevilacqua

per copia conforme
f.to Il Coordì atore
Prof.ssa Anna i don
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